
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Il femminicidio I Pagliacci No! Pagliaccio non son... 

2 Violenza fisica e sessuale Rigoletto Padre! Oh padre! 

3 La violenza economica Madama Butterfly E Izaghi ed Izanami… 

4 La violenza psicologica 
Lucia di 

Lammermoor 
Che fia? 

5 La violenza sul lavoro La gazza ladra Sì per voi, pupille amate… 

6 La solitudine delle donne Norma Dormono entrambi… 

7 
La violenza sulle donne come 

 crimine di guerra 
Turandot In questa reggia 

8 Stereotipi e pregiudizi di genere Cavalleria rusticana Voi lo sapete, oh mamma… 

9 La lotta per l'emancipazione La Wally Ebben, ne andrò lontana 

10 
La salvezza delle donne…e  

degli uomini 
Fidelio Ouverture 

 

NESSUN DORMA 
L’opera racconta la violenza 
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L’opera racconta la violenza

G. Verdi 

G. Puccini 

G. Rossini 

P. Mascagni 

Prendetevi un po’ di tempo. 

Nella frenesia che spesso accompagna la quotidianità, questa 

mostra vuole essere un invito pacato, ma non superficiale, 

all’ascolto, alla lettura e alla riflessione. 

Una traccia musicale che porti a meditare su un tema duro 

come quello della violenza, ma con la forza e la soavità della 

musica, nella speranza di toccare le corde più intime 

dell’anima, convinti che l’azione concreta nasca dal risveglio 

delle coscienze.  

Le sfaccettature del tema su cui abbiamo voluto soffermarci, 

utili per individuare e distinguere i tanti modi con cui i 

soprusi sulle donne si manifestano, difficilmente si presentano 

singolarmente nella realtà, ma più spesso sono coesistenti e 

sovrapposti, benché tutti uniti da un unico filo conduttore: la 

violenza. 

Un tema di cui si parla tanto, al punto da essere a volte 

recepito come ridondante, ma al quale invece la Fisac CGIL 

Banca d’Italia vuole dedicare costante, instancabile e 

inarrendevole attenzione. 

Il QR code presente sopra ogni opera nasconde un 

collegamento: col vostro smartphone e un paio di cuffiette vi 

consentirà di accompagnare con la musica la lettura.  

Il nostro augurio è che questa rassegna possa lasciare inciso 

nell’animo di ognuno, come su un disco, il senso della lotta 

contro la violenza sulle donne. 

         Fisac CGIL Banca d’Italia 

R. Leoncavallo 

G. Donizetti 

V. Bellini 

A. Catalani



 

 
Il femminicidio 

Nedda, la Colombina di una compagnia teatrale itinerante, 
vuole porre fine alla sua relazione con Canio, il Pagliaccio dello 
spettacolo, e iniziare una nuova vita accanto a un altro uomo, 
Silvio. Canio, che ritiene di avere il merito di aver dato a Nedda 
una vita dignitosa, non accetta la separazione e, men che mai, la 
possibilità che lei prosegua la sua vita accanto ad un altro uomo. 
Accecato dalla rabbia e dalla gelosia troverà la propria giustizia 
personale solo nell’assassinio di Nedda durante uno spettacolo, 
davanti a un pubblico inerte e sbigottito. 

Un sostantivo, o 'nome comune' indica in astratto un 
oggetto, un'entità o un fenomeno per le sue 
caratteristiche comuni e note. Così una ‘mela’ è tale a 
prescindere dal singolo frutto, perché presenta le 
qualità comuni a tutte le mele. Non serve certo spiegare 
ogni volta che parliamo chi sia colei che si intende 
dicendo ‘mamma’. E tutti senz'altro comprendiamo 
quali siano i tratti comuni della ‘gioia’ o della ‘tristezza’.  

Così la creazione di un nuovo sostantivo, o neologismo, 
deriva dall'aver ravvisato una regolarità nelle 
caratteristiche di un fenomeno ricorrente.  

Sembra allora concludente affermare che il 

‘fem-mi-ni-ci-dio’ 

sia un sostantivo facilmente riconducibile all’omicidio 
di un individuo di sesso femminile.  

Questo non è però esaustivo. Perché descrive il 
momento finale del fenomeno, il punto di arrivo della 
vicenda, senza peraltro lasciar bene intendere cosa, in 
definitiva, distingua un ‘femminicidio’ da un 
‘omicidio’, termine più generico, che indica l'assassinio 
di soggetti e maschili e femminili.  

È invece in ciò che sta a monte che il femminicidio trova 
la sua ragion d'essere come fenomeno distinto. Ed è 
bene chiarirlo, perché la parola evochi in chi la sente il 
senso dell'eccidio che si consuma ogni giorno e 

I Pagliacci 
Ruggero Leoncavallo 

 
Canio: No! Pagliaccio non son! 

Se il viso è pallido, 

è di vergogna, e smania di vendetta! 

L'uom riprende i suoi dritti, e 'l cor che 

sanguina 

vuol sangue a lavar l'onta, o maledetta! 

No, Pagliaccio non son! Son quei che stolido 

ti raccolse orfanella in su la via 

quasi morta di fame, e un nome offriati, 

ed un amor ch'era febbre e follia! 

Sperai, tanto il delirio 

acciecato m'aveva, 

se non amor, pietà... mercé! 

Ed ogni sacrifizio 

al cor lieto, imponeva, 

e fidente credeva 

più che in dio stesso, in te! 

Ma il vizio alberga sol ne l'alma tua negletta; 

tu viscere non hai... sol legge è 'l senso a te! 

Va', non merti il mio duol, o meretrice abbietta, 

vo' ne lo sprezzo mio schiacciarti sotto i piè! 

La folla: Bravo! 

Nedda: Ebben! Se mi giudichi 

di te indegna, mi scaccia in questo istante. 

Canio: Ah! ah! Di meglio chiedere 

non déi che correr tosto al caro amante. 

Sei furba! No! per dio! Tu resterai... 

e il nome del tuo ganzo mi dirai! 

Nedda: Suvvia, così terribile  

davver non ti credea! 

Qui nulla v'ha di tragico. 

Vieni a dirgli o Taddeo, 

che l'uom seduto or dianzi, a me vicino 

era... il pauroso ed innocuo Arlecchino! 

Canio: Ah! tu mi sfidi! E ancor non l'hai capita 

ch'io non ti cedo!... Il nome, o la tua vita! 

Nedda: No, per mia madre! Indegna esser 

poss'io... 

quello che vuoi, ma vil non son, per dio! 

Di quel tuo sdegno è l'amor mio più forte! 

Non parlerò! No! A costo de la morte! 

Canio: Il nome! il nome! 

Nedda: No! 

Canio: Di morte negli spasimi lo dirai! A te!  

… 

Canio: La commedia è finita! 

 



ovunque, persino nei paesi sedicenti civilizzati, e senza distinzione di condizione sociale. 

In un femminicidio chi muore è sempre una donna. 

Chi uccide è sempre un uomo. 

Un uomo noto alla vittima cui, la maggior parte delle volte, è stata legata da un vincolo affettivo in 
passato. 

Nel femminicidio, in genere, l'omicidio è la reazione estrema ad una perdita che l'uomo non accetta: 
una moglie che chiede la separazione, una fidanzata che vuole interrompere un rapporto, una figlia 
che non obbedisce a regole imposte.  

Non è in genere il primo atto di violenza ma l'atto finale, premeditato o no, di una sequela di 
violenze fisiche e psicologiche, di molestie, di stalking, denunciate o meno dalla vittima. 

E nasce, in modo più o meno consapevole, da un presunto diritto di proprietà sulla donna e dalla 
conseguente volontà di controllo sulla vita, le azioni, le scelte: dal rifiuto netto dell'idea di perdere 
questo controllo.  

O sua o di nessuno. O lì con lui o in nessun posto. O sempre con lui o mai, in nessun modo. 

È con questi tratti distintivi che il femminicidio rimane inequivocabilmente definito e il suo senso 
suggellato da un proprio sostantivo ad hoc. 

Un sostantivo che vorremmo tutti cancellare dal vocabolario ogni volta che rimaniamo attoniti 
davanti alla notizia dell'ultimo drammatico episodio che compare sui media. Mentre ci pervade un 
senso di vera impotenza, perché persino la legge non sembra riuscire a proteggere queste donne ma, 
al più, interviene a posteriori, a punire il colpevole, nell’impossibilità oggettiva di rendere una vera 
giustizia alle vittime che, comunque vada, hanno ormai perso la vita. 

Solo un vero cambiamento culturale può proteggere le donne dai femminicidi.  

Un cambiamento difficile, soprattutto perché richiede che ciascuno di noi si metta in discussione. 
Affermazione forse sorprendente perché nessuno dei lettori si sentirà direttamente coinvolto nei casi 
di femminicidio: nessuno si identificherà in prima persona con Canio o con Nedda. Si sentirà al più 
l’impotente spettatore del pubblico che assiste alla commedia. 

Eppure, anche in questo ruolo apparente marginale, abbiamo tutti tanto da imparare: proprio la 
folla, pochi minuti prima dell’orrendo femminicidio di Nedda, davanti all’accorato e quasi 
commovente sfogo di Canio - “Sperai, tanto il delirio” -, incredibilmente…applaude ed esclama 
“Bravo!”. 

Ma la suggestione e una latente forma di pregiudizio sul ruolo delle donne non possono portare a 
pensare che l’apparente amore che Canio dichiara di nutrire per Nedda, la sua disperazione, l’averla 
aiutata in un momento di difficoltà rendano lei una sua proprietà né che la renda colpevole - e 
punibile con la morte - il fatto di aver deciso, a un certo punto, di voler cambiare vita. 

La cultura che vede gli uomini proprietari delle donne, fino ad aver su loro potere di vita o di morte, 
non può appartenere alla nostra società. 

Non esistono meri spettatori della terribile commedia dei femminicidi se ciascuno contribuisce nel 
portare una ferma istanza sul ruolo delle donne, se ha chiara la definizione del fenomeno, da non 
confonderlo con altri reati, e lo sa condannare, senza mai concedere attenuanti. 

“La commedia è finita” recita Canio dopo aver accoltellato Nedda. 

La commedia dei femminicidi deve finire. 

E per questo dobbiamo tutti essere donne e uomini veri, non pagliacci. 



 

 
Violenza fisica e sessuale 

Gilda, figlia del giullare Rigoletto, diventa oggetto delle attenzioni del 
Duca di Mantova, noto per il suo spirito libertino e per le sue 
avventure che hanno connotati di violenza a danno delle donne. A 
questo si aggiungono le attenzioni dei suoi cortigiani, che intendono 
usare la ragazza per schernire Rigoletto e ne organizzano il rapimento. 
La conducono così con la forza nel palazzo del Duca, che approfitta con 
l’inganno della situazione per usare violenza sulla giovane. A Gilda, 
così spaventata, ferita e “disonorata”, non rimane che piangere, 
sconsolata, nelle braccia del padre disperato.   

“Gentil sesso”, o “sesso debole” sono gli appellativi con cui 
notoriamente sono descritte le donne, in una letteratura che 
sembra forse un po’ datata.  

In tanti anni di rivendicazioni e conquiste di diritti da parte 
delle donne si tratta di definizioni sicuramente non più 
attuali per descriverne il ruolo sociale, seppure tanta strada 
resti ancora da percorrere verso la parità. 

Ma se c’è un aspetto in cui le donne rimangono senza dubbio 
più svantaggiate è quello della forza fisica, muscolare, che le 
rende oggettivamente più deboli degli uomini, sul piano 
fisico. Indifese, quindi negli episodi di violenza. 

Accanto a questo esiste ancora nella società una tendenza a 
vedere le donne come oggetti, più che come persone, in 
particolare quando si contempla la sfera sessuale. Non 
persone, ma oggetti di piacere. 

Il risultato è che la violenza fisica sulle donne rimane ancora 
oggi un fenomeno dilagante, su cui la guerra è ben lontana 
dall’essere vinta. 

Si consumano quotidianamente episodi di violenze fisiche e 
sessuali, che a volte vengono brutalmente alla ribalta nelle 
notizie di cronaca, a volte rimangono confinate all’interno 
delle mura domestiche, in un doloroso silenzio. 

Sappiamo che il fenomeno è dilagante: i dati parlano di un 
terzo delle donne che ha subito nella vita almeno un episodio 
di violenza fisica o sessuale. Ma la misurazione reale rimane 

Rigoletto 
Giuseppe Verdi 

 

 
 
Gilda: Mio padre! 
Rigoletto: Dio! mia Gilda!... 
Signori... in essa è tutta 
la mia famiglia... Non temer più 
nulla, 
angelo mio... 
Fu scherzo... non è vero? 
Io che pur piansi or rido... 
E tu…a che piangi? 
Gilda: All’onta padre mio! 
Rigoletto: Cielo! Che dici? 
Gilda: Arrossire voglio dinanzi a voi 
soltanto… 

… 
Rigoletto: Parla... siam soli... 
Gilda: Ciel, dammi coraggio! 
Tutte le feste al tempio 
mentre pregava iddio, 
bello e fatale un giovine 
offriasi al guardo mio... 
se i labbri nostri tacquero, 
dagli occhi il cor parlò. 
Furtivo fra le tenebre 
sol ieri a me giungeva... 
Sono studente, povero, 
commosso mi diceva, 
e con ardente palpito 
amor mi protestò. 
Partì... il mio core aprivasi 
a speme più gradita, 
quando improvvisi apparvero 
color che m’han rapita, 
e a forza qui m’addussero 
nell’ansia più crudel. 
Rigoletto: Solo per me l’infamia 
a te chiedeva, o dio... 
ch’ella potesse ascendere 
quanto caduto er’io... 
Ah, presso del patibolo 
bisogna ben l’altare!... 
Ma tutto ora scompare... 
l’altar si rovesciò!) 
Piangi, fanciulla, e scorrer 

fa’ il pianto sul mio cor. 

Gilda: Padre, in voi parla un angelo 

per me consolator. 

https://www.youtube.com/watch?v=vTZPO7OcgbI


difficile perché il fenomeno è in larga parte sommerso, per la paura e le difficoltà che accompagnano 
l’atto del denunciare. 

Minacce, percosse, strattonamenti, ferite inflitte, anche con armi e oggetti, violenza sessuale, anche di 
gruppo, omicidio. È questa la forma della violenza fisica su una donna.  

Che emotivamente si traduce nella paura per quanto accade, il dolore fisico, la rabbia per 
l’impossibilità di difendersi, la rassegnazione a subire, nel terrore che la reazione potrebbe condurre 
a esiti peggiori, la sopportazione dell’ingiustizia, l’anelito a ricevere aiuto, la speranza di non morire, 
la vergogna per la violazione, la disperazione di poter mai dimenticare. 

E gravi sono le conseguenze, con impatti sulla qualità della vita nel breve, medio e lungo periodo. 

Piange, Gilda, nelle braccia di Rigoletto, il suo “angelo consolator”. Invece, spesso, questo tipo di 
assistenza  non basta: secondo l’indagine Istat, le donne che decidono di lasciare il partner violento 
ma senza contemporaneamente cercare aiuto in risorse esterne all’ambiente familiare, spesso tornano 
con lui. 

Le istituzioni e i servizi dedicati (centri anti-violenza, sportelli d’ascolto, case delle donne) 
costituiscono una insostituibile fonte di aiuto, ma spesso le donne non sono neppure a conoscenza 
della loro esistenza: sono essenziali politiche di sensibilizzazione in grado di trasmettere il 
messaggio che parlare della violenza subita ed entrare in contatto con queste forme di aiuto esterno è 
un modo certo per uscirne. 

Rimane da chiedersi il perché della violenza. 

In Italia non abbiamo ancora un’indagine ad hoc sul tema. Ma nei dati disponibili emerge che uno 
dei più pericolosi meccanismi che la causano è la trasmissione intergenerazionale: tendono più 
facilmente ad essere violenti a loro volta coloro che hanno vissuto direttamente episodi di abusi o 
che hanno assistito alla violenza, ad esempio tra i genitori. E che, in questo circolo vizioso, i maschi 
imparano ad agire la violenza, le femmine a tollerarla. Quanto in questo sia importante l’educazione, 
l’informazione e l’evoluzione della cultura è evidente. 

Esiste però qualcos’altro che sembra andare al di là di questi primi dati: qualcosa che emerge con 
prepotenza quando lo stupratore di una donna irlandese viene assolto perché lei indossava un tanga. 
Quando nell’opinione pubblica la morte di una ragazza causata da un violentissimo stupro di 
gruppo viene alleggerita dal fatto che lei fosse consumatrice di stupefacenti e aggravata solo 
dall’etnia degli stupratori. 

Qualcosa ci dice che non ci siamo, che non abbiamo ancora chiara e a fuoco l’origine del problema e 
l’interesse meritevole di protezione. 

La violenza commessa su una donna nuoce all’intera società. Perché l’integrità della società passa 
per la tutela dei suoi singoli componenti, non solo sulla base di un fin troppo sbandierato concetto di 
sicurezza, ma a partire dalla considerazione della loro identità e del valore di ciascuno.  

È il ruolo troppo spesso svilito delle donne che conduce alla violenza: è da questo ruolo, in primo 
luogo, che le donne vanno protette.  

Finché non si faranno passi avanti su questo la legge arriverà in ritardo, le condanne saranno troppo 
blande, le attenuanti supereranno le colpe, le statistiche continueranno a contare nuove vittime di 
violenza. 



 

 
La violenza economica 

Cio-Cio-San, appena quindicenne, si unisce in matrimonio col tenente 
della marina statunitense, Pinkerton, avventuriero e senza scrupoli, 
secondo la legge giapponese, che conferisce a lui il diritto di ripudiare 
la moglie dopo solo un mese. Nell’ingenuità dell’amore la ragazza si 
affida completamente all’ufficiale, prendendo il nome di Butterfly, e 
subendo il ripudio della famiglia di origine, che non le perdona di aver 
abbandonato la propria cultura e usanze. Così dopo breve, Pinkerton 
abbandona la giovane moglie, lasciandola sola e priva di mezzi di 
sussistenza, sebbene ancora fiduciosa nel ritorno dell’amato. Ritorno 
che avverrà con l’unico scopo di sottrarre a Butterfly il figlio nato 
dalla relazione. In completa posizione di soggezione economica e 
psicologica la donna accetterà di consegnare il bambino al padre e alla 
sua nuova compagna, togliendosi la vita.  

Non così remota nel tempo, ma relativamente recente, è 
l’individuazione di una forma di violenza che, pur non 
risultando evidente in modo eclatante come molte altre, è 
nella realtà tra le più insidiose, trasversali e pervasive nelle 
storie di abusi sulle donne: la violenza economica. 

Le sue manifestazioni sono molteplici e difficili da cogliere e 
descrivere in modo definito e schematico. 

La violenza economica si sostanzia in tutti quegli atti di 
controllo del comportamento di una donna fondati sulla 
disponibilità, l’uso e la distribuzione del denaro. Nelle forme 
più blande implica l'impedimento di conoscere il reddito 
familiare e di accedere alla visibilità dell’estratto conto, di 
poter contare su una propria entrata finanziaria, di 
possedere una carta di pagamento, ma anche di usare 
liberamente il denaro, come proprio. 

Nelle forme più aspre prende la connotazione di del vero e 
proprio reato, come quello di violazione degli obblighi di 
assistenza familiare, di sottrazione all'obbligo della 
corresponsione dell'assegno divorzile, di danneggiamento economico, di appropriazione 
indebita, di estorsione. 

La conseguenza è quella di ridurre la donna in uno stato di totale dipendenza, sottraendole 
autonomia e capacità di autodeterminazione e costringendola a vivere ripetute situazioni di 

Madama 
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Suzuki: E Izaghi e Izanami, 

sarundasico e Kami... 

Oh! la mia testa! 

E tu, Ten-Sjoo-daj! 

Fate che Butterfly 

non pianga più, mai più. 

Butterfly: Pigri ed obesi 

son gli dei giapponesi! 

L'americano Iddio, 

son persuasa, 

ben più presto risponde 

a chi l'implori. 

Ma temo ch'egli ignori 

che noi stiam qui di casa. 

Suzuki, è lungi la miseria? 

Suzuki: Questo è l'ultimo fondo. 

Butterfly: Questo? Oh! troppe spese! 

Suzuki: S'egli non torna e presto, 

siamo male in arnese. 

Butterfly: Ma torna. 

Suzuki: Tornerà? 

Butterfly: Perché dispone che il Console 

provveda alla pigione, 

rispondi, su! 

Perché con tante cure 

la casa rifornì di serrature, 

s'ei non volesse ritornar mai più? 

Suzuki: Non lo so. 

Butterfly: Non lo sai? Io te lo dico 

per tener ben fuori le zanzare, 

i parenti ed i dolori, 

e dentro, con gelosa custodia, 

la sua sposa - 

la sua sposa che son io, Butterfly! 

Suzuki: Mai non s'è udito 

di straniero marito 

che sia tornato al suo nido”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9oNpcjtUxNQ


umiliazione personale: la continua e mortificante necessità di chiedere liquidità, il minuzioso 
controllo su quanto e come si spende, la minaccia costante di negare risorse economiche. 

Non è peraltro un fenomeno di facile individuazione, perché deriva da una serie di 
comportamenti che sono spesso socialmente condivisi ed accettati: all’uomo sta il compito di 
portare i soldi a casa, alla donna quello di accudire la famiglia, rinunciando anche ad un 
percorso professionale per questa esigenza. 

In una situazione di tensione, l’assenza o la rinuncia all’autonomia economica conducono 
chiaramente ad una condizione di “ricattabilità”, per cui nessuna scelta difforme da ciò che 
l’uomo decide è possibile. Di qui la pervasività della forma di violenza economica nelle vicende 
delle donne che subiscono altre forme di soprusi: senza autonomia diventa difficile progettare 
una vita autonoma, si è psicologicamente più inclini a sopportare, fanno più paura le 
conseguenze del denunciare, specie in presenza di figli.  

Se a volte può sembrare incomprensibile il perché alcune donne non denuncino le violenze che 
subiscono e sia così alta la stima degli abusi che rimangono sommersi, una delle risposte è la 
sussistenza di fenomeni di violenza economica, spesso insieme a quella psicologica.  

Per questo è sempre consigliabile per una donna usare alcuni accorgimenti: disporre di un 
proprio conto e di una propria entrata, essere sempre coinvolta nella gestione e utilizzo delle 
risorse economiche familiari, non rinunciare ad avere una propria professione che garantisca 
almeno un certo grado di autonomia.  

Nel nostro Paese accade ancora spesso che sia la donna a rinunciare al lavoro per dedicarsi alla 
famiglia. Questa scelta non va considerata come sminuente o frutto di una gratuita liberalità: si 
tratta di un accordo, di un contratto verbale che vincola l’uomo a garantire comunque una libertà 
economica, considerato il lavoro, domestico, non diversamente retribuito, svolto dalla donna. 
Questo deve valere sia fintanto che la relazione dura sia laddove questa dovesse venire a finire, 
perché riconvertirsi a lavoratrice dopo aver rinunciato ad avere un impiego, magari anche per 
molto tempo, può non essere facile: è questo il senso, ad esempio, delle leggi che regolano gli 
assegni divorzili per l’ex coniuge e per i figli. 

In data 1° agosto 2018 è stato presentato al senato il Disegno di legge 735 contenente “Norme in 
materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, attualmente 
assegnato alla commissione Giustizia del Senato e noto come Ddl Pillon.  

Da subito il progetto è stato fortemente contestato da tutti gli operatori che si occupano di 
famiglia e minori, dagli psicologi, dagli avvocati, dai movimenti femministi e i centri 
antiviolenza perché implica una preoccupante regressione del diritto di famiglia, che va a scapito 
delle donne e dei minori, in modo particolare dove sussistono forme di abuso. 

In particolare, il progetto riguarda l’affidamento dei figli e il loro mantenimento in caso di 
separazione dei genitori, con una serie di previsioni che tendono a non contemplare la volontà 
del minore e a favorire, di fatto, il genitore con maggiori disponibilità economica, senza riguardo 
alcuno delle tutele necessarie nei casi violenza. 

Il percorso di mediazione familiare, obbligatorio per i genitori prima ancora di dare avvio al 
procedimento giudiziario di separazione, “a pena di improcedibilità”, la previsione di una 
bigentorialità perfetta fondata sul trascorrimento di tempi paritetici con ciascuno dei genitori 
“indipendentemente dai rapporti intercorrenti” e senza previsione di deroghe, la sottrazione 
della casa familiare al coniuge che vi rimane a meno che questi non paghi un canone di affitto, 
sono tutte previsioni che comportano un importante aggravio economico, a scapito del coniuge 
economicamente più debole. Non contemplano inoltre la tutela della donna e l’ascolto della 
volontà del minore, neppure nel caso in cui la separazione avvenga a seguito di violenze: 
incredibilmente, nel progetto è previsto che anche quando la donna abbandoni la casa familiare 
con i figli per essere accolta in un centro antiviolenza, l’altro genitore possa segnalare il fatto  



all’autorità di pubblica sicurezza e pretendere che il minore venga riportato nella casa di 
famiglia. 

La violenza viene contemplata dal disegno di legge solo se questa si è manifestata in modo 
continuativo ed ininterrotto. 

Fortunatamente il Ddl Pillon non nasce in un contesto asettico ma in un paese, l’Italia, che è 
ancora parte di una serie di Organizzazioni internazionali: lo scorso 22 ottobre le relatrici speciali 
delle Nazioni Unite sulla violenza e la discriminazione contro le donne hanno inviato una lettera 
di 6 pagine al governo italiano, dove sollevano tutte le problematiche inerenti il disegno di legge, 
chiedendone esplicitamente una revisione e modifica dei contenuti. Si tratta di un intervento 
importante che speriamo serva a portare la questione fuori dal contendere politico e di 
propaganda di governo per collocarlo in una visione assoluta, di giustizia e di tutela. 

Perduto l’amore, svanita la fiducia, corrotta l’ingenuità a Cio-Cio-San non rimane nulla per 
controbattere al suo triste destino. Senza sostegno familiare e priva di capacità, anzitutto 
economica, di autodeterminazione, può solo consegnare suo figlio al padre, nelle possibilità di 
garantirgli un futuro migliore.  

Ci aspettiamo che le istituzioni intervengano a difesa e sostegno di situazioni come questa, 
anziché aggravarle: il superamento dei limiti economici è una delle principali vie di uscita per le 
donne dalle situazioni di violenza. 



 

 
La violenza psicologica 

Lucia, che ha giurato amore e si è promessa sposa ad Edgardo, viene 
indotta dal fratello Enrico ad accettare il matrimonio con Arturo, che 
potrebbe salvare la loro casata dalla rovina. L’inganno, la coercizione 
morale e le minacce sono gli strumenti che Enrico usa con la sorella per 
piegarne la volontà. Non avrà mai rispetto di lei né pietà della sua 
disperazione e Lucia, isolata e incapace di venire a conoscenza della verità, 
impazzirà di dolore, uccidendo durante la prima notte di nozze lo sposo 
impostole. Persino davanti a questo e alla morte di lei, consumata dal 
tormento, Enrico non saprà imputare a sé stesso il drammatico epilogo. 

“Gaslight” è il titolo di un’opera teatrale di Patrick Hamilton del 
1938 da cui è stato tratto l’omonimo film di Cukor del ’44: un 
uomo cerca di far impazzire sua moglie confondendone la 
percezione della realtà con una lunga serie di espedienti, tra cui 
manipolare la luce della lampada a gas.  

Oggi il termine gaslighting è comunemente associato ad una 
forma di violenza psicologica, riconosciuta anche 
giuridicamente come abuso psicologico nell’ambito dei danni 
non patrimoniali per l’oltraggio alla sfera personale, relazionale 
ed emotiva. Questa, consiste nel destabilizzare la vittima, in 
genere il partner, con una serie di atteggiamenti di 
colpevolizzazione, di malumore e disprezzo, e con continue 
critiche e affermazioni umilianti. 

La luce offuscata di una lampada a gas è un’immagine che ben 
si presta a descrivere il modo in cui la percezione della realtà 
possa essere alterata da fenomeni di violenza psicologica, 
elemento comune nella maggior parte delle forme di 
maltrattamento.  

Violenza fisica, economica, sul posto di lavoro, passano sempre, 
anzitutto, per lo svilimento della persona che le subisce: è in 
quello stesso svilimento, potremmo dire, che la violenza ha la 
sua stessa origine. 

In questa doppia veste, di causa e di strumento, la violenza 
psicologica risulta veramente molto pervasiva e insidiosa, 
perché spesso difficile da riconoscere come tale. 

Ha anzitutto la forma della continua e denigrazione della 

Lucia di 

Lammermoor 
Gaetano Donizetti 

 
 

Lucia: Che fia!... 

Enrico: Suonar di giubilo 

senti la riva? 

Lucia: Ebbene? 

Enrico: Giunge il tuo sposo. 

Lucia: A un brivido 

mi corse per le vene! 

Enrico: A te s’appresta il 

talamo... 

Lucia: La tomba a me s’appresta! 

Enrico: Ora fatale è questa! 

M’odi. 

Lucia: Ho sugli occhi un vel! 

Enrico: Spento è Guglielmo... 

ascendere vedrem al trono 

Maria... 

prostrata è nella polvere 

la parte ch’io seguia... 

Lucia: Tremo!... 

Enrico: Dal precipizio 

Arturo può sottrarmi, sol egli... 

Lucia: Ed io?... 

Enrico: Salvarmi devi! 

Lucia: Ma!... 

Enrico: Il devi! 

Lucia: Oh ciel!... 

Enrico: Se tradirmi tu potrai, 

la mia sorte è già compita... 

tu m’involi onore e vita; 

tu la scure appresti a me... 

Ne’ tuoi sogni mi vedrai 

ombra irata e minacciosa!... 

Quella scure sanguinosa 

starà sempre innanzi a te! 

Lucia: Tu che vedi il pianto mio... 

tu che leggi in questo core, 

se respinto il mio dolore 

come in terra in ciel non è, 

tu mi togli, eterno iddio, 

questa vita disperata... 

io son tanto sventurata, 

che la morte è un ben per me! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vXa0TEzf9tU


persona, dalla critica su ogni aspetto della sua vita, fino alla vera e propria umiliazione, anche in 
pubblico: il risultato è quello di far sentire la vittima inadeguata e non all’altezza delle situazioni.  

Contempla molto spesso la colpevolizzazione: l’attribuzione a lei dei propri insuccessi, 
l’atteggiamento vittimista finalizzato ad attirare attenzione e ottenere una centralizzazione delle 
proprie esigenze, l’imputazione di errori e mancanze, spesso con riferimento ai figli. 

Utilizza strumenti coercitivi: dalla violenza verbale al “silenzio punitivo”, dalla manipolazione alle 
minacce. 

Può sfociare in un controllo ossessivo dei comportamenti, attraverso forme di gelosia patologica, 
nella denigrazione degli affetti e delle persone vicine alla vittima e in vere e proprie strategie di 
segregazione, con l’effetto di isolarla da tutti. 

Soprattutto, è un tipo di violenza che spesso non esplode, come altri, in episodi circoscritti, ma agisce 
nel continuo, con un “goccia a goccia” che rende difficile l’identificazione del fatto che si sta subendo 
un abuso e la conseguente presa di coscienza del fatto di aver bisogno di aiuto. 

Può naturalmente aver luogo in forma più blanda di quanto descritto, ma si tratta di violenza se 
l’effetto è quello di determinare nella vittima insicurezza, sensi di inadeguatezza e di colpa, di farla 
sentire responsabile di quanto accade e di quanto accadrebbe se non assecondasse la persona che le 
fa pressione, di usare accondiscendenza e pazienza oltre la misura, di piegarsi ad un eccessivo senso 
del dovere, di riconoscersi torti che non ha. 

Enrico infligge tutto questo con sua sorella Lucia: le imputa la propria sciagura e le assegna la 
responsabilità di salvarlo, le impone con violenza verbale scelte a lui convenienti, con la menzogna la 
isola dagli altri affetti, la svilisce e infine la minaccia. E Lucia cede, pur invocando la propria morte. 

Se quanto detto rende l’immagine di persone molto fragili e manipolabili, con poca consapevolezza 
di sé e inclini a lasciarsi condizionare, sorprenderà scoprire che, in base ai dati Istat, la violenza 
psicologica è più diffusa tra le donne più giovani e tra quelle che possiedono titoli di studio medio-
alti: dunque non sta nella capacità di “ribellione”, né nella cultura o nella capacità di analisi la 
possibile protezione. 

La protezione sta nel mantenere sempre il contatto con l’esterno. Chiusa nel castello dei 
Ravenswood, Lucia viene a conoscenza di una realtà falsa, incompleta, e non ha strumenti per 
analizzare in modo corretto la propria situazione e la possibile soluzione. 

Relazioni che isolano, che conducono a un allontanamento dagli altri, reticenza a raccontare il 
proprio disagio a terzi sono elementi che aprono la strada alla violenza in tutte le forme, a 
cominciare da quella psicologica, che diventa spesso l’elemento impeditivo per uscirne. 

Il confronto con gli altri e il mantenimento di propri spazi individuali sono sempre essenziali e 
l’aiuto esterno è ancora più irrinunciabile quando è necessario risistemare l’illuminazione della 
lampada a gas per rimettere correttamente a fuoco la propria vita.  



 

 
La violenza sul lavoro 

Ninetta, cameriera della famiglia Vingradito diviene oggetto di attenzioni 
da parte del locale Podestà, che in più di un’occasione trova il modo di 
entrare nella casa dove lei presta servizio, per proporle una relazione. 
All’ennesimo rifiuto delle sue avances da parte di lei, questi medita di 
vendicarsi e l’occasione si presenta quando, per la seconda volta, 
scompare una posata d’argento dalla casa dei datori di lavoro della 
ragazza. È l’occasione per esercitare la sua autorità, sottoponendola a una 
violenta accusa verbale e infliggendole una pena eccessiva rispetto al reato 
contestato. Solo la provvidenziale scoperta che l’autrice del furto è in 
realtà una gazza ladra salverà Ninetta dalla condanna a morte. 

La sicurezza sul luogo di lavoro è un tema di perenne attualità. 
Perché rilevanza costituzionale è assegnata al lavoro, alla 
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ma di contro rimane 
ancora eccessivo il numero di incidenti che avvengono in 
ambito lavorativo e di morti bianche che ne conseguono. 

Per questo, nel tempo, il numero delle forme di tutela con 
riferimento alla sicurezza dei lavoratori si è accresciuto, creando 
un forte corpus di regole che, seppure migliorabile nei contenuti 
e nell’applicazione, ha comunque contribuito a conseguire, in 
maniera concreta, alcuni importanti progressi. 

L’introduzione del Testo Unico della sicurezza sul lavoro, nel 
2008, ha recepito direttive comunitarie fondate sul principio 
della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti 
coinvolti nel processo di miglioramento delle condizioni di 
prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro. 

Con esso è stato dato ampio spazio alla formazione dei 
lavoratori e dei datori di lavoro sulle misure di prevenzione, 
alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla 
presenza di figure responsabili, quali il Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. 

Eppure, questo insieme di regole sembra non prendere ancora 
in seria considerazione uno degli elementi che mina, in misura 
anche notevole, la sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici in 
particolare, stando ai numeri: la violenza sul luogo di lavoro. 

La gazza 

ladra 
Gioachino Rossini 

 
 

Podestà: Sì per voi, pupille 

amate, 

tutto far desìo, 

ma per me, tu pur, ben mio 

qualche cosa devi far. 

Ninetta: Chi m'aita? 

Podestà: Sta tranquilla, 

e t'affida a chi t'adora: 

io salvar ti posso ancora 

se t'arrendi al mio pregar. 

Ninetta: No, giammai. 

Podestà: Paventa! Ingrata! 

Quali accenti! Un solo 

amplesso...Senti…Ascolta! 

Coro: Radunato è il gran 

consesso; 

manca solo il Podestà. 

Podestà: (Oh, mia sorte 

maledetta!)  

Ho capito, vengo in fretta. 

Hai sentito? E ancora adesso... 

Ninetta: Sì, vi replico lo stesso. 

Podestà: Ma la morte? 

Ninetta: Non la temo. 

Podestà: Vanne, indegna;  

vanne indegna: 

quell'orgoglio alfin cadrà. 

Udrai la sentenza,  

perdon chiederai;  

ma invan pregherai,  

ma tardi sarà. 

In odio e furore 

cangiato è l'amore. 

Pietà nel mio petto 

più luogo non ha. 

Coro: Udiste? 

Podestà: Vi seguo. 

Coro: È questo l'avviso. 

Podestà: Ebbene? 

Ninetta: Ho deciso. 

Podestà: Qual sorte l'attenda 

l'ingrata non sa. 

Ninetta: Ah, barbaro oggetto, 

t'invola di qua! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uF76LTfSAt0


Per questo, il tema della violenza sul luogo di lavoro ci coinvolge in modo particolare, nella 
convinzione che la tutela dei lavoratori non sia una facoltà, ma un obbligo che impone la difesa 
della loro incolumità, fisica e psicologica insieme. 

Si tratta infatti di una forma di violenza contro la quale si può fare molto, adottando la giusta 
attenzione e gli adeguati modelli organizzativi. Ma su cui, soprattutto, c’è ancora molto da fare, 
perché non esistono ancora obblighi specifici del datore di lavoro e regole certe e condivise su 
questo tema. 

Non vogliamo certo malignamente pensare che questo avvenga perché, in fondo, è solo una 
categoria di lavoratori, le donne, ad esserne principalmente interessata e che tutto sommato venga 
considerata condizione abbastanza naturale ovunque, nel quotidiano, che le donne vengano 
importunate. Tuttavia crediamo che attaccare questo tipo di abuso significhi contrastare 
concretamente tante forme di discriminazione nei confronti delle donne. 

La violenza sul luogo di lavoro può manifestarsi sotto varie forme che vanno dalla violenza 
verbale, alle molestie, al ricatto sessuale, accompagnate da una considerevole ampiezza di 
glossario, tra mobbing, bossing, straining, stalking. 

La forma più frequente è sicuramente quella della violenza verbale, sovente collegata strettamente 
a forme di pregiudizio sulle donne: sul luogo di lavoro, spesso, alle donne non viene riconosciuta 
la stessa autorevolezza di un uomo e questo dà adito a un’ampia licenziosità dialettica fatta di 
espressioni di discredito, mortificazione, svilimento, se non veri e propri insulti, che, triste 
riconoscerlo, non avrebbero luogo se l’interlocutore fosse un uomo. 

Non è altresì infrequente che forme di violenza verbale vengano perpetrate utilizzando 
caratteristiche fisiche o richiami sessuali al fine di sminuire o ridicolizzare il ruolo femminile in 
ambito lavorativo. Ancor più nell’era dei social media, dove è costume degli haters utilizzare 
ingiurie e commenti sessisti quando l’oggetto dell’attacco è una donna. 

Le molestie sul luogo di lavoro si manifestano come comportamenti indesiderati, spesso 
persistenti e a connotazione sessuale, a volte giustificati da una presunta istanza sentimentale, 
altre volte da un esplicito intento intimidatorio o nella forma del vero e proprio ricatto sessuale. 
Possono quindi prendere la forma della ricerca del contatto fisico, della richiesta di prestazioni 
sessuali in cambio della concessione di favori in ambito lavorativo, fino al reato di stalking. 

La particolarità dell’ambiente in cui si svolgono, il luogo di lavoro, rende questi eventi 
particolarmente spiacevoli perché al danno afferente sfera personale della vittima si aggiunge la 
mortificazione che incombe su quella professionale.  

Gli effetti possono essere gravi: oltre a quelli psicologici e di disagio, spesso ne consegue la perdita 
del posto di lavoro, o il non ottenimento dello stesso, o un freno nella carriera. 

Le attenzioni verso Ninetta da parte del Podestà, seppure mascherate da amore, si rivelano presto 
una forma di ricatto sessuale in ambito lavorativo che, al rifiuto di lei, si trasforma in un’istanza di 
vendetta. Gli stessi suoi datori di lavoro si rendono conto che la pena a cui Ninetta è sottoposta è 
eccessiva, ma non hanno il coraggio di intervenire in sua difesa.  

Del resto, se oltre l’80 per cento di questi fenomeni rimane sommerso, è perché le vittime non ne 
parlano con nessuno, in buona parte per la convinzione che non verranno adottati strumenti 
efficaci e azioni concrete per contrastarli.  

Per questo, davanti alla segnalazione di un episodio di violenza, è necessario che il datore di 
lavoro non sottovaluti la situazione e intervenga in modo incisivo e senza indugio. 

Attendere che sia la giustizia a fare il suo corso è sbagliato: significherebbe rimettersi a tempi 
troppo lunghi, durante i quali il lavoratore non può essere lasciato solo. 

Lasciare alle singole coscienze la capacità di cogliere segnali di pericolo e di intervenire in modo 
corretto è sbagliato: occorre formazione. 



Affidare le azioni di tutela da intraprendere all’iniziativa di singole persone è sbagliato: servono 
regole codificate che scandiscano responsabilità, modi e tempi di intervento e occorre che queste 
vengano condivise con i lavoratori e coi loro rappresentanti. Perché l’esistenza di codici e 
regolamenti è l’unico strumento per guidare l’azione di coloro che gestiscono le risorse umane, per 
dissuadere chi commette atti di violenza, per dare certezze alle vittime, favorendo anche 
l’emergere delle violenze taciute. 

La violenza taciuta (o messa a tacere) non è un vantaggio per il datore di lavoro, che evita così di 
intervenire in questioni spesso difficili da dirimere: producono infatti danni seri ai lavoratori, al 
clima aziendale e con esso alla stessa produttività del lavoro. Il rischio legale e reputazionale che 
conseguono ad un mancato intervento dovrebbero essere sufficienti a indurre i datori di lavoro a 
predisporre strumenti organizzativi di tutela e di intervento numerosi ed efficaci. 

Pur comprendendo le doverose cautele che devono accompagnare i singoli casi, anche per 
questioni di privacy, non riusciamo a non condannare nettamente qualunque indugio nel 
contrastare episodi di violenza sul lavoro. 

La violenza sul lavoro non è un’opera semiseria come quella di Rossini e, senza le adeguate 
misure di tutela, non ha mai un lieto fine. 

 



 

 
La solitudine delle donne 

Norma, figlia del capo dei Druidi e Sacerdotessa del Tempio d'Irminsul ha 
intrapreso una relazione col proconsole romano Pollione, avendo due figli da 
lui. Tutto si è svolto in segreto perché il ruolo che Norma riveste nella sua 
comunità è quello di sacerdotessa, casta e integerrima, e i romani sono 
nemici del suo popolo. Quando scopre che Adalgisa, novizia del tempio, ha 
pure una relazione con Pollione, Norma medita un’atroce vendetta contro di 
loro. Nella disperazione arriva anche a tentare di uccidere i suoi figli, 
testimonianza del dolore causato dalla relazione. Presa però dal rimorso e 
consapevole della condanna sociale che la sua storia genererebbe nella sua 
comunità, Norma decide di affidare i bambini ad Adalgisa e a suo padre e di 
offrirsi in sacrificio per espiare le sue colpe, togliendosi la vita. 

In ogni cultura la figura della donna come madre è sacra, da 
sempre. 

L’immagine della madre evoca l’amore incondizionato, 
rappresenta il sacrificio supremo necessario per la vita, infonde il 
senso di una dedizione assoluta verso un altro essere. 

È sicuramente una delle esperienze più belle per una donna, quella 
di diventare madre. 

La società intera, senza eccezioni, riconosce l’importanza del ruolo 
della donna come madre. Al punto, spesso, di sovrastarne 
l’identità come persona singola, come individuo. 

Un condizionamento che spesso fa riconoscere le stesse donne nel 
compito supremo che viene loro attribuito dal codice culturale che 
le circonda. 

Diventare madri perciò, spesso, porta con sé la consapevolezza di 
una rinuncia, di un percorso di subordinazione del sé e delle 
proprie esigenze rispetto al nuovo nato. 

In questo difficile percorso la società, che così alacremente sostiene il ruolo di madre, non sempre 
sembra capace di sostenere le donne che madri diventano, e le lascia spesso sole, nell’incanto della 
meraviglia che una nascita porta con sé, ma nell’incapacità di comprendere quanto difficile possa 
essere, fisicamente e psicologicamente, il momento che attraversano. 

La maternità è senz’altro un momento magico ma, dalla gestazione al parto, fino al periodo post-
parto, porta per la donna un insieme di cambiamenti e difficoltà fisiche molto forti. 

Norma 
Vincenzo Bellini 

 
 

Norma: Dormono entrambi, 
Non vedran la mano 
Che li percuote. 
Non pentirti, o core; 
Viver non ponno.  
Qui supplizio, 
E in Roma obbrobrio avrian, 
Peggior supplizio assai; 
Schiavi d'una matrigna. 
Ah! No! Giammai! 
Muoiano, sì. 

Non posso avvicinarmi. 

Un gel mi prende 

E in fronte mi si solleva il crin. 

I figli uccido! 

Teneri figli. 

Essi, pur dianzi delizia mia, 

Essi nel cui sorriso 

Il perdono del ciel mirar credei 

Ed io li svenerò? 

Di che son rei? 

Di Pollione son figli 

Ecco il delitto. 

Essi per me son morti! 

Muoian per lui. 

E non sia pena che la sua 

somigli. 

Feriam. 

Ah! No! Son miei figli! 

Olà! Clotilde! 

Vola. Adalgisa a me guida. 

Clotilde: Ella qui presso 

Solitaria si aggira. E prega e 

plora. 

Norma: Va. Si emendi il mio 

fallo, 

E poi, si mora.” 

 

 



Il ricovero ospedaliero collegato al parto, in passato più prolungato, è stato ridotto a pochi giorni, 
non sufficienti ad assicurare il pieno recupero fisico e la preparazione alle cure e all’allattamento 
del neonato. Nessun percorso successivo di assistenza psicologica e rieducazione fisica è previsto. 
Così le donne dopo il parto, che può essere anche molto traumatico, si ritrovano presto sole, con 
una vita stravolta dalle esigenze di cure del neonato, dai ritmi dell’allattamento e dal recupero 
fisico e ormonale. 

A questo si aggiungono altri aspetti psicologici che non andrebbero sottovalutati. Le insicurezze e 
le paure che accompagnano il prendersi cura di un essere fragile, che dipende in tutto dalla 
mamma, fanno spesso nascere un senso apprensione e di inadeguatezza. 

E ancor più lo fa il carico psicologico delle aspettative che si riversano sulla maternità. A 
cominciare dallo stesso allattamento: se l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda 
l’allattamento al seno fino al sesto mese di vita del bambino, nessuno prepara bene le donne allo 
stress e ai problemi che possono insorgere (mastiti, ecc.), mentre un forte senso di colpa può 
nascere in quelle che non riescono a portare avanti l’allattamento. 

Anche il rientro al lavoro è un momento molto delicato: porta con sé il conflitto tra la necessità di 
separarsi dalla creatura cui ci si è dedicate in via esclusiva per tanto tempo e il desiderio di tornare 
alla normalità della propria vita personale e professionale, tutto nel contesto delle difficoltà 
organizzative che sorgono. 

Tanto disagio, se spesso celato e compensato dalla gioia della maternità, a volte non tarda a 
manifestarsi in modo tangibile: la depressione post-parto è una condizione di malattia oggi 
legalmente riconosciuta. Ma spesso, quando il disagio ha natura psicologica, è difficile 
identificarne l’insorgere e dare una diagnosi di malattia. Tanto più quanto più la donna si sente 
doverosamente vincolata al proprio ruolo di madre e quanto più chi le sta accanto stenta a 
separare questa visione dalla considerazione delle esigenze della donna, come persona. 

Nell’estremo di questo disagio si collocano gli episodi drammatici di infanticidi, di negazione 
della gravidanza, di fecalizzazione del neonato, commessi dalle madri a danno dei propri figli.  

Norma è una donna sola, che in solitudine ha vissuto la propria maternità. È il disagio 
dell’abbandono dell’uomo che ha amato a far nascere in lei un’istanza di vendetta. Così, 
nell’incapacità di proseguire la propria vita, nasce in lei il rifiuto di lasciare i propri figli, parte di 
sé, nel mondo che vuole abbandonare e al conseguente tentativo di ucciderli.  

Sicuramente all’origine degli infanticidi può sussistere una molteplicità di cause ma, nelle notizie 
di cronaca nera, è ricorrente la constatazione della solitudine delle donne, non compresa neppure 
dalle persone a loro vicine fino al momento del drammatico epilogo. 

È proprio per il ruolo che la nostra società attribuisce alla figura di madre che questi episodi 
risultano ancor più sconvolgenti di altri casi, perché psicologicamente e culturalmente 
inaccettabili: quando capitano dovrebbe essere non solo l’artefice ma la società intera a prendersi 
la responsabilità dell’accaduto, nella constatazione dell’incapacità di prestare attenzione al 
dramma della solitudine.  

Solo dopo una lunga discussione, con un emendamento alla manovra, il congedo di paternità 
obbligatorio, che rischiava di essere ridotto, è stato portato nella Legge di Bilancio 2019 a 5 giorni, 
sebbene associazioni e docenti universitari ne avesse chiesto l’estensione a 10. La vicinanza del 
compagno alla madre e al bambino è fondamentale, nei primi mesi dopo il parto. Dovrebbe essere 
considerato un diritto acquisito, per la sua importanza, e non un oggetto di discussione. 

Nella stessa legge però viene ampliata la possibilità di fruire del congedo di maternità obbligatorio 
non solo, al più, a partire dall’ottavo mese di gestazione, ma addirittura dal nono, subito dopo il 
parto. Una previsione che sembra voler andare incontro alla libera determinazione delle donne, a 
favore della flessibilità, ma che in realtà nasconde il pericolo di trasformare un diritto in una scelta 
fatta in virtù di pressioni psicologiche da parte del datore di lavoro. E che sicuramente sottovaluta 



e porta colpevolmente a sottovalutare, mascherate da opportunità, le difficoltà fisiche legate alla 
gravidanza, in particolar modo al nono mese di gestazione. 

Occorre un profondo mutamento del modo di vedere la maternità: non si tratta di un periodo di 
difficoltà per la donna, che vanno superate o aggirate ma di un momento che dà valore all’intera 
società e a cui è doveroso corrispondere ogni possibile forma di sostegno, umano e legislativo. 

Le donne, le madri, non possono essere lasciate sole. 



 

 
La volenza come crimine di 

guerra 

Turandot, “Principessa di morte, Principessa di gelo”, sottopone ai suoi 
pretendenti tre enigmi, imponendo la morte a chi non li risolve. La durezza 
del personaggio disvela in quest’aria l’origine del suo odio verso gli 
uomini: lo sconcerto e l’orrore che le ha lasciato dentro la sorte dolorosa 
della sua ava Lou-Ling, barbaramente torturata a morte da un uomo 
durante il conflitto che interessò il suo regno. Sarà Calaf a risolvere gli 
enigmi e a tenderle la mano in più occasioni successive, restituendole la 
capacità di avere fiducia. 

“Prima le donne e i bambini”. 

Così recita un protocollo marinaresco, associato a situazioni di 

grave pericolo per l’incolumità. Una consuetudine 

apparentemente consolidata, finalizzata a proteggere, con un 

approccio solidale, i soggetti più deboli di un gruppo e a tutelare 

il futuro della società stessa, secondo una certa forma di istinto 

ispirato alla sopravvivenza della specie.  

Si tratta in realtà di una prassi nota più per le sue apparizioni 

letterarie o cinematografiche che per la sua applicazione 

concreta, non solo quando si parla di naufragi, dove il protocollo 

più comune è semmai il “si salvi chi può”, ma soprattutto 

quando si parla di guerra. 

Perché nella realtà le donne e i bambini sono quelli che 

maggiormente soccombono, in situazioni di pericolo. 

Il termine stupri di guerra indica le violenze a sfondo sessuale 

commesse in occasione di conflitti armati da parte di truppe e 

corpi militari. Questi si palesano come azioni di violenza 

sessuale, anche di gruppo, nei territori di guerra, ma anche in 

azioni di costrizione alla prostituzione, di schiavitù sessuale, di 

creazione di veri e propri “campi di stupro”. 

In questi contesti lo stupro diventa a tutti gli effetti un’arma, che serve ad umiliare il nemico, a 

seminare il terrore tra la popolazione, a distruggere nel profondo famiglie e comunità.  

Turandot 
Giacomo Puccini 

 
 

“In questa reggia, or son 

mill'anni e mille, 

un grido disperato risonò. 

E quel grido, traverso stirpe e 

stirpe 

qui nell'anima mia si rifugiò! 

Principessa Lou-Ling, ava dolce 

e serena 

che regnavi nel tuo cupo 

silenzio 

in gioia pura, e sfidasti 

inflessibile e sicura 

l'aspro dominio, oggi rivivi in 

me! 

Pure nel tempo che ciascun 

ricorda, 

fu sgomento e terrore e rombo 

d'armi. 

Il regno vinto! E Lou-Ling, 

la mia ava, trascinata da un 

uomo come te, 

come te straniero, là nella notte 

atroce 

dove si spense la sua fresca 

voce! 

O Principi, che a lunghe 

carovane 

d'ogni parte del mondo qui 

venite 

a gettar la vostra sorte, 

io vendico su voi, su voi quella 

purezza, quel grido e quella 

morte! 

Mai nessun m'avrà! 

L'orror di che l'uccise vivo nel 

cuor mi sta! 

No, no! Mai nessun m'avrà! 

Ah, rinasce in me l'orgoglio di 

tanta purità!” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SdfvMBvLm_o


A farne le spese sono le donne, anche bambine, che tra i civili risultano le categorie più esposte a 

scontare le barbarie della guerra. 

Sebbene sia una forma di violenza che è sempre stata diffusa in occasione di scontri armati, perché il 

“diritto allo stupro” ha sempre costituito una sorta di “bottino di guerra”, a partire dal secondo 

conflitto mondiale è stata perpetrata con deliberata sistematicità.  

I suoi effetti sono devastanti, anche dopo la conclusione delle ostilità. Sono sconcertanti i numeri 

diffusi dalle agenzie delle Nazioni Unite relativamente ai conflitti in Ruanda, in Sierra Leone, in 

Liberia, nella ex Yugoslavia, in Congo: si parla di centinaia di migliaia di donne stuprate e mutilate. 

Si tratta di un crimine contro l’umanità riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra e la comunità 

internazionale è intervenuta a più riprese e in modo univoco nel condannarlo, con un’ampia 

produzione di risoluzioni e protocolli internazionali. 

Per questo, in questa esposizione dedicata alla lotta contro la violenza, non è stato possibile tacere su 

questo aspetto, che sembra così lontano da noi e dalle nostre terre di pace. 

La nostra vecchia Europa, culla della civiltà e dei diritti umani, sembra oggi aver dimenticato la sua 

lunga storia. Così, nel tentativo di difendere il proprio benessere, sempre più si è arroccata in 

posizione ostile davanti alle importanti ondate migratorie che la interessano, concedendosi il lusso 

del distacco e dell’indifferenza, se non addirittura del rigetto e della condanna. 

La durezza della Principessa Turandot rappresenta la volontà di non dimenticare l’orrore ed è solo 

nel coraggio di uomo, Calaf, che ritroverà la sua serenità. 

Nel 2018 il premio Nobel per la Pace è stato assegnato a due persone: Nadia Mourad e Denis 

Mukwege, “per i loro sforzi per mettere fine alle violenze sessuali nei conflitti armati e nelle guerre”. 

Una donna vittima di violenza, che denuncia e combatte contro gli orrori della guerra. Un uomo che 

protegge e cura le donne che ne sono vittime. 

Non c’è certo rassegnazione dietro queste due grandi personalità. 

Il discorso di Nadia Mourad in occasione del conferimento del prestigioso premio non si è 

configurato come un ringraziamento, come la prassi avrebbe voluto, ma come un forte monito per la 

comunità internazionale, che non ha difeso ed è rimasta a guardare, che solo dopo l’eccidio ha dato 

solidarietà ai popoli, che deve rimanere vigile perché la minaccia esiste ancora. 

E lo scorso gennaio il dottor Mukwege ha lanciato un nuovo appello: “La situazione in Congo è 

catastrofica. È in atto una spirale di violenza senza precedenti. Chiudere gli occhi davanti a questo 

dramma significa esserne complici”. 

Di fronte a queste parole, dure come quelle di Turandot, vogliamo ricordare come, fuggita dal suo 

campo di stupro, Nadia fu accolta da una famiglia musulmana, che avrebbe dovuto esserle ostile, ma 

che invece la nascose, curò e protesse procurandole un falso passaporto per fuggire dall’orrore. E 

come, nel suo ospedale di Bukavu, il dottor Mukwege non distingua le donne che cura in base alla 

loro appartenenza etnica o religiosa, né le respinge perché le reputa troppo numerose.  

La pace inizia dall’accoglienza. 

 



 

 
Stereotipi e pregiudizi di genere 

Santuzza inizia una relazione con Turiddu quando questi torna dalla 
guerra e si concede a lui, contando di sposarlo presto. Quando tuttavia 
Turiddu torna dal suo vecchio amore Lola, che intanto si è sposata con 
compare Alfio, e intraprende con lei una relazione segreta, Santuzza vede 
sfumare tutto il suo avvenire, perché una donna “disonorata” non ha 
futuro. Nella disperazione, denuncia la relazione alla mamma di Turiddu e 
al marito di Lola. Quest’ultimo, per vendicare l’onore offeso, sfida a duello 
Turiddo, che viene ucciso. Lola rimane sola per sempre, con l’unica 
compagnia della mamma dell’amato. 

Tutto ha inizio con un fiocco rosa o con un fiocco azzurro. 

Da lì si prosegue con corredini floreali da una parte e simpatici 

papillon dall’altra. Lavatrici e cucine giocattolo per lei, camioncini 

e costruzioni per lui. Bambolotti e soldatini. “Piccole donne” e 

“L’isola del tesoro”. Danza e calcio. Dama e Risiko. 

È così che gli stereotipi di genere prendono forma, fin dalla 

nascita, plasmati dall’insieme dei modelli convenzionali 

consolidati nella nostra cultura. 

La realtà che ci si presenta davanti, ogni giorno, necessita di 

interpretazione. Ed è perfettamente normale ricondurla a schemi 

predefiniti, che ci consentono di semplificarne l’analisi, per 

guidare la nostra azione.  

Gli stereotipi procedono dunque per generalizzazioni, piuttosto 

consolidate, diffuse e condivise all’interno della società. Quando 

si applicano a un caso concreto possono tradursi nel pregiudizio, che costituisce la premessa al 

modo di agire. Ci si aspetta che le cose andranno in un certo modo, che le persone siano fatte in 

una determinata maniera, e si agisce di conseguenza, prima ancora di verificare con l’esperienza 

diretta. Si tratta di meccanismi di semplificazione cognitiva che a volte risultano anche efficaci, 

nelle scelte quotidiane.  

Altre volte, al contrario, costituiscono un forte limite alla corretta interpretazione della realtà e al 

cambiamento. 

Ecco perché, quando si parla di violenza di genere, un richiamo a stereotipi e pregiudizi diventa 

fondamentale: superare le gabbie mentali che ostacolano il cambiamento è un passaggio 

ineludibile per arrestare il dilagare dei fenomeni di maltrattamento sulle donne. 

Cavalleria 

rusticana 
Pietro Mascagni 

 
 

Santuzza: Voi lo sapete, o 

mamma, prima d'andar soldato, 

Turiddu aveva a Lola eterna fé 

giurato. 

Tornò, la seppe sposa;  

e con un nuovo amore 

volle spegner la fiamma  

che gli bruciava il core: 

m'amò, l'amai. 

Quell'invida d'ogni delizia 

mia, 

del suo sposo dimentica, arse di 

gelosia... 

Me l'ha rapito...  

Priva dell'onor mio rimango: 

Lola e Turiddu s'amano,  

io piango, io piango! 

Lucia: Miseri noi, che cosa 

vieni a dirmi 

in questo santo giorno? 

Santuzza: Io son dannata! 

Andate o mamma,  

ad implorare iddio, 

e pregate per me.  

Verrà Turiddu, 

vo' supplicarlo un'altra volta 

ancora! 

Lucia: Aiutatela voi, santa 

Maria! 

https://www.youtube.com/watch?v=x6uhQA0vojE


Perché questi, inutile nasconderlo, traggono origine nell’accezione che si ha della donna 

all’interno della società, dunque dagli stereotipi, e trovano applicazione nelle forme di pregiudizio 

che ne derivano. 

Gli uomini sono protagonisti, le donne appartengono a loro: in questo modo si legittimano i 

femminicidi.  

Gli uomini sono forti e coraggiosi, le donne deboli e paurose: è questo che dà adito a una 

molteplicità di violenze fisiche. 

Gli uomini sono “cacciatori”, le donne “provocatrici”: è così che si giustifica la violenza sessuale. 

Agli uomini è rimesso il compito di provvedere alle esigenze economiche, alle donne quello di 

accudire la famiglia: di qui la motivazione per la violenza economica. 

Gli uomini sono dominanti, le donne remissive: su tale presupposto si insinua la violenza 

psicologica. 

Gli uomini hanno capacità di collaborazione e di leadership, le donne sono conflittuali e, al più, 

brave e ordinate esecutrici: su questa base si compongono i ruoli in ambito lavorativo e si 

delineano profili impari di crescita economica e professionale. 

Le donne sono gli angeli del focolare e possiedono un innato senso materno: questo le fa 

naturalmente propendere alla procreazione e le rende capaci di gestirne le dinamiche, anche in 

completa solitudine. 

Alla purezza delle donne è affidato il compito di preservare i caratteri della discendenza: in questo 

modo la violenza come crimine di guerra diventa lo strumento per attentare all’identità stessa di 

un popolo. 

In un mondo incardinato sugli stereotipi, Santuzza è “dannata”, perché ha avuto una relazione 

con Turiddu prima del matrimonio. E questo la consegna a essere oggetto di un pregiudizio che la 

condannerà a rimanere sola per sempre, poiché “priva dell’onore”. Turiddu, dal canto suo, 

perderà la vita nel duello contro compare Alfio, che rivendica l’onore proprio e di sua moglie.    

L’evoluzione dei ruoli delle donne e degli uomini nella società ha di molto allentato la morsa di 

molti stereotipi e pregiudizi di genere. Non in modo automatico e indolore, ma a seguito di 

lunghe lotte per l’emancipazione, in un percorso di faticosa conquista che vede peraltro ancora 

tanta strada davanti: i numeri dei casi di violenza sulle donne ne sono prova. 

Eppure, al XIII Congresso mondiale delle famiglie, tenutosi di recente a Verona, si è chiaramente 

manifestata una dichiarata volontà reazionaria rispetto a questa evoluzione. 

La retrograda fissazione di ruoli all’interno della società e della famiglia, con particolare 

riferimento a quello subordinato della donna, posizioni anti-abortiste e anti-divorziste, 

l’opposizione alla legittimità dell’omosessualità sono stati i temi che hanno dominato il dibattito. 

Oltre a quanto tutto questo sia fortemente connesso col tema della violenza sulle donne, va 

rilevato quanto sia deliberatamente contrario alla libertà. 

Spesso il cammino verso la conquista e la tutela dei diritti può destare timore, perché non si 

intravede chiaramente la fine della strada, la si può solo immaginare. Dovrebbe fare molta più 

paura, però, il percorso inverso, di rinuncia ai diritti e alle libertà, perché in quel caso la meta non 

è sfocata: è buia. 

Forse chi intraprende il percorso a ritroso sottovaluta gli effetti che il restringimento delle libertà 

ha su tutta la società, come la storia insegna. 



Liberare la figura delle donne dagli stereotipi e dai pregiudizi significa restituire legittimità a 

qualunque scelta di autodeterminazione e insieme delegittimare, in questo modo, qualunque 

forma di violenza.  

Significa scegliere di allontanarsi dal buio illuminando le menti. 



La lotta per l’emancipazione 

Wally è una ragazza intraprendente ed emancipata. Nel giorno del 
compleanno di suo padre, Stromminger, questi, avendo notato 
l’infatuazione della figlia per Hagenbach, suo storico nemico, le impone 
di sposare Vincenzo Gellner. In caso contrario dovrà lasciare la casa 
paterna. Seppure con grande sofferenza, Wally non cede e lascia la sua 
casa con determinazione, per farvi ritorno solo dopo la morte del padre. 
È una Wally padrona di sé stessa, quella che torna, ma meno spontanea 
e più dura, che non esiterà a commettere una serie di azioni crudeli per 
vendetta. Il rimorso però interverrà per farla redimere, conducendola ad 
una nuova scelta di isolamento. Sarà l’amato Hagenbach stavolta ad 
andare a cercarla, per ricongiungersi a lei, ma un triste destino porterà 
entrambi verso un drammatico epilogo.  

L'emancipazione è un’evoluzione della persona o di un gruppo. 

Letteralmente significa allontanarsi dalla mano che vincola, in un percorso che conduce alla 

possibilità di autodeterminazione e di affermazione sociale. 

Il ruolo della donna si è evoluto nel tempo insieme coi cambiamenti stessi della società, ma 

soprattutto è nella lotta per l’affermazione dei propri diritti che l’emancipazione femminile ha 

certificato i propri progressi.  

Una lotta necessaria perché ogni istanza di parità è stata da sempre osteggiata da parte di codici 

culturali e legislativi nettamente favorevoli a una supremazia maschile.  

Così, da una parte è stato necessario lottare per eliminare ciò che si opponeva alla parità tra i 

generi: dall’antica patria potestas, che conferiva all’uomo persino il potere di condannare a morte 

della moglie, alla potestà maritale, che la metteva in posizione subordinata, fino allo ius 

corrigendi, che ha a lungo “legalizzato” le forme di violenza in famiglia. 

Dall’altra è stato necessario lottare per ottenere ciò che era precluso: dal diritto di voto, alla 

legalizzazione del divorzio o dell’aborto. 

Progressi lunghi a conseguirsi, ottenuti a piccoli passi e con prolungate battaglie, in un clima 

sempre ostile. Perché l’emancipazione femminile agli uomini, in fondo, non è mai piaciuta. 

E sembra continui a non piacere anche in questo momento storico, quando tanti principi appaiono 

ormai recepiti, diffusi e indiscutibili nella società. Tanto che le conquiste fatte sembrano sempre 

sul punto di essere rimesse in discussione, se non addirittura sovvertite, perché sottraggono 

apparentemente qualcosa agli uomini.  

Dimenticando quanto, in realtà,  le conquiste delle donne abbiano giovato a tutta la società. 

La Wally 
Alfredo Catalani 

Ebben! Ne andrò lontana 

Come va l'eco pia campana, 

Là fra la neve bianca; 

Là fra le nubi d'or; 

Laddóve la speranza 

È rimpianto, è dolor! 

O della madre mia casa gioconda 

La Wally ne andrà da te lontana 

assai, 

e forse a te non farà mai più ritorno,

Nè più la rivedrai! Mai più! 

Ne andrò sola e lontana, 

Là, fra la neve bianca, n'andrò, 

N'e ndrò sola e lontana 

E fra le nubi d'ôr! 

https://www.youtube.com/watch?v=aolfgj6vIIA


La giovane Wally “È una bizzarra Fanciulla, bizzarramente vestita”, spesso rappresentata in abiti 

maschili negli allestimenti, che non si piega alla volontà paterna, ma lascia suo malgrado la casa 

per ribellarsi ad essa. E questo la rende una femminista eroica. Il suo ritorno però la vede 

trasformata in una “donna superbamente bella e superbamente vestita di una ricca veste di 

velluto”. Una donna, però, crudele e ingiusta. Che torna ed essere una donna amabile solo quando 

si pente e si dimostra disponibile verso l’uomo amato.  

Nella convinzione che sia il maschio a “portare i pantaloni”, i nostalgici della “donna con la 

gonna” dimenticano che i pantaloni furono indossati inizialmente dalle donne quando, durante i 

conflitti mondiali, queste cominciarono a sostituire in modo sistematico nelle fabbriche gli uomini, 

impiegati al fronte. E che da lì siano iniziate le giuste rivendicazioni delle lavoratrici, diventate 

parte integrante del sistema produttivo, prima fra tutte quella per la parità retributiva. 

Nell’accezione della dona come oggetto si dimentica che la minigonna, spesso vista come 

indumento colpevolmente provocante, nacque come affermazione della libertà di essere ciò che si 

vuole senza dover temere di diventare prede o strumenti in mano ad altri. 

Come Wally, troppo spesso le donne emancipate e il frutto delle loro conquiste vengono 

etichettate in questo modo: dure, ingiuste, o quantomeno discutibili.  

Così, quando le “quote rosa” sono state introdotte allo scopo di mitigare l’occupazione di 

posizioni di vertice in modo sistematico da parte di soli uomini, è iniziato a loro fianco un diffuso 

chiacchiericcio, per cui, in fondo, le quote rosa non sono che una previsione discriminatoria e 

contraria alla meritocrazia. Tanto che oggi si preferisce parlare di “quote di genere”. Pur sapendo 

benissimo che il cosiddetto “genere meno rappresentato” rimane comunque quello femminile, 

stando alle statistiche. E che gli uomini non necessitano affatto di una tutela di genere, 

nell’occupare posizioni di vertice. 

Così, quando dopo lunghe lotte si sono consolidate una serie di tutele legislative rispetto alla 

maternità, si è voluto allargare la platea di fruitori di quei diritti anche agli uomini, in nome della 

parità di genere, e si preferisce oggi parlare di tutela della genitorialità. 

Tutti principi giustissimi, in un sistema equo e paritario. Che però dimenticano come il genere 

discriminato rimanga quello femminile. E che se l’eguaglianza orizzontale prevede l’eguale 

trattamento di soggetti uguali, quella verticale dovrebbe prevedere il diverso trattamento di 

soggetti differenti.  

Ecco perché quei provvedimenti, che vengono fatti passare per iniqui privilegi, sono stati in realtà 

solo strumenti di parificazione necessari per garantire le note “pari opportunità”. Che altrimenti 

non avrebbero vita, in modo spontaneo. 

Ma le donne non si indigneranno se non verranno riconosciuti loro i meriti delle loro conquiste: 

sarà comunque una soddisfazione vedere come ciò che le loro lotte hanno consentito possa 

risultare, alla fine, vantaggioso anche per gli uomini. E continueranno a lottare, per loro stesse e 

nell’interesse di tutti. 

Non per niente, per essere donne emancipare, occorre averne la stoffa.  

Non necessariamente quella di una bandiera, o di uno striscione recante un motto, ma anche solo 

il tessuto sufficiente per confezionare gli indumenti che le donne indossano. Come i pantaloni o le 

minigonne, come le bizzarre vesti di Wally.  

O come i tessuti variopinti dei sari indossati dalle donne dello stato indiano del Kerala alle quali 

era stato vietato l'accesso al tempio Sabarimala, nonostante una sentenza della Corte Suprema 

avesse giudicato questo divieto discriminatorio. 



E quando due donne hanno rotto gli indugi e sono entrate nel tempio, destando violente proteste, 

a loro sostegno oltre 3 milioni di donne si sono prese per mano, formando una lunga catena 

colorata di 600 chilometri.  

Ma stavolta, a loro fianco, si è ben presto creata una lunga catena parallela di quegli uomini che 

hanno voluto, invece, appoggiarle.  

L’emancipazione potrebbe oggi non essere ridotta ad un eterno scontro tra donne e uomini, 

perché il diritto conquistato dalle une non è mai un impoverimento dei diritti degli altri. 

Perché l'emancipazione è allontanare la mano che vincola. E afferrare quella che sostiene. 

 



 

 

La salvezza delle donne…e degli uomini 
 

Racconta la più celebre e romantica delle favole che la principessa, rinchiusa in un’inaccessibile torre, 

attenda il suo ardimentoso principe azzurro e che questi, dopo aver affrontato terribili nemici, ucciso draghi 

e superato insormontabili ostacoli, la salvi dal suo crudele destino, conducendola a nozze.  

Accade invece che, nell’unica opera lirica musicata da Beethoven, i ruoli si ribaltino: lui, Florestan, 

prigioniero e lei, Leonore, prode salvatrice, sotto le mentite spoglie di un uomo, Fidelio.  

Dopo aver guardato i numerosi volti della violenza di genere viene allora da porsi una domanda: che cosa 

accadrebbe se i ruoli delle donne e degli uomini si ribaltassero? 

La risposta è che, probabilmente, non esisterebbe violenza di genere.  

Ma sono davvero così crudeli, gli uomini, e così buone le donne? 

È scontato rispondere con immediatezza, anche solo guardandoci attorno, che non si può generalizzare: che 

le colpe di singoli individui non possono essere estese a tutti i componenti della collettività. 

E invece una riflessione più approfondita sembra necessaria. 

Perché quando le statistiche contano numeri così alti, come quelli che accompagnano il fenomeno della 

violenza sulle donne, è chiaro che ad essere interessata è l’intera collettività. Tutti gli uomini, tutte le donne. 

Pensare che il fenomeno della violenza sia il frutto di qualche mente malata o dello sbandato di turno non 

fornisce soluzione al problema. E forse è proprio quel tipo di risposta il motivo per cui questo fenomeno è così 

inarrestabile e diffuso da attraversare le epoche, i ceti sociali, le fasce anagrafiche, i territori, le etnie e le 

culture. 

Tanto da non sapere da che parte iniziare per arginarlo. 

Noi pensiamo che occorra anzitutto ascoltare, riflettere e parlare. 

Che per una vittima di violenza significa riconoscere presto i segnali di un possibile abuso e chiedere aiuto, 

denunciare. 

Che per la società significa identificare chiaramente i fenomeni di violenza e condannarli. 

Che per questa mostra ha significato utilizzare una combinazione di musica e testo, come contributo perché 

si crei una corrente di pensiero così ampia e trasversale da risultare pervasiva quanto finora lo è stato il 

fenomeno della violenza sulle donne. 

Fidelio 
Ludwig van Beethoven 

 
 

Ouverture 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JC_wGFGYkjs


E che questa possa delineare la strada per tutte le donne e per tutti gli uomini, non solo principesse e 

principi, che si tendono la mano per salvarsi. 

Un tributo finale va riconosciuto ai musicisti e ai librettisti, autori delle opere liriche che abbiamo 

presentato, per l’inestimabile patrimonio culturale che ci hanno lasciato.  

È così che l’Arte accompagna ogni epoca, con un significato sempre nuovo, sempre attuale. 
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